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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 298 del 20 dicembre 2019, ha fornito, tra l’altro, gli indirizzi per la
composizione del palinsesto stagionale “Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 - 2022” da realizzare dal mese di
ottobre al mese di dicembre per ciascuna annualità, attraverso l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica
per la selezione di proposte progettuali culturali per il triennio 2020 – 2022;
conseguentemente, nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici, è stato adottato con Determinazione Dirigenziale Rep.
n. 791 del 25/06/2020 un Avviso Pubblico per l’individuazione delle proposte progettuali destinate a comporre il
programma “Contemporaneamente Roma  2020 – 2021 - 2022”, a sostegno delle quali è prevista l’attribuzione di
contributi e vantaggi economici erogati nei limiti delle somme disponibili stanziate pari a 1.000.000,00 euro per
ciascuna annualità 2020-2021-2022 a soggetti privati in possesso dei requisiti previsti;
il predetto Avviso Pubblico è stato pubblicato all'Albo Pretorio il 22 luglio 2020 e alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, fissata alle ore 12.00 del giorno 08 settembre 2020, sono risultati pervenuti n. 150 plichi;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1409 del 14/09/2020, pubblicata il 15 settembre 2020 con prot. QD19762, è
stata nominata apposita Commissione di Valutazione;

la predetta Commissione, con nota prot. QD23893 del 15/10/2020, ha comunicato le risultanze dei lavori svolti in
seduta pubblica ed in seduta riservata finalizzati alla verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione
pervenute in adesione all’Avviso Pubblico, come da verbale n. 8 del 13/10/2020 conclusivo di questa I^ fase dei
lavori;

che, come risulta dal predetto verbale, la Commissione ha redatto un elenco di soggetti esclusi dalla procedura ed un
elenco di soggetti ammessi alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali da questi presentati;

la Commissione ha ultimato le valutazioni di merito di tutte le proposte progettuali ammesse assegnando a ciascun
progetto un punteggio secondo i parametri di valutazione previsti dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico ed ha
conseguentemente stilato una proposta di graduatoria che il Presidente della Commissione ha trasmesso al
Responsabile del Procedimento con nota Prot. QD24488 del 21/10/2020;
alla luce dei suddetti esiti risulta che:
• n. 96 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 e, pertanto, ai sensi dell’art. 11
dell’Avviso, sono considerate “idonee”,come da Graduatoria di cui all’Allegato A);
• n. 39 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio inferiore a 70/100 e pertanto, ai sensi dell’art. 11
dell’Avviso, sono considerate “non idonee” e come tali espressamente indicate nel predetto Allegato A);
• n. 15 proposte progettuali non hanno superato la I^ fase di verifica di ammissibilità e, pertanto, i relativi soggetti
partecipanti sono stati esclusi per le motivazioni per ciascuno indicate in dettaglio nell’Elenco allegato D);

ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso si è conseguentemente proceduto, sulla base della suddetta Graduatoria, a redigere un
Elenco delle proposte progettuali per municipi, di cui all’Allegato B), individuando un’unica proposta progettuale per
ciascun municipio secondo l’ordine di merito riportato;

al tal fine, si è preso atto dell’accertamento svolto dalla Commissione in ordine al riferimento territoriale delle
proposte progettuali, nel rispetto del criterio di prevalenza di cui all’Avviso, espressamente indicato nella proposta di
graduatoria formulata dalla Commissione medesima;

dato atto che, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, alle proposte progettuali comprese nel suddetto Elenco Allegato B) è
riconosciuto carattere di priorità nell’attribuzione del contributi economici previsti dall’Amministrazione;

preso inoltre atto dell’esistenza di risorse residue ad esito della suddetta attribuzione, rispetto al totale delle risorse
disponibili a termini di Avviso, si è proceduto, ai sensi del predetto art. 12, a redigere un “Elenco di proposte
progettuali finanziabili”, di cui all’Allegato C), comprensivo sia delle proposte progettuali indicate nell’Allegato B), sia
di quelle che sono ammesse al contributo in base al progressivo scorrimento della graduatoria di merito fino a
concorrenza dell’importo complessivo stanziato di € 1.000.000,00;

 

 
rif: 202000064031 Repertorio: QD /1832/2020 del 23/10/2020 Pagina 2 di 5

 



tale Allegato C) costituisce pertanto, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, la composizione del palinsesto triennale di
“Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 - 2022”;

CONSIDERATO CHE 
 

 

ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, l’approvazione della graduatoria definitiva è conseguente ad un’attività istruttoria
tecnico-amministrativa, svolta di concerto con altri uffici di Roma Capitale ed anche di altre Pubbliche
Amministrazioni per i profili di rispettiva competenza, inerente ogni opportuna verifica dei luoghi di svolgimento delle
proposte progettuali;

le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid -19 assunte a livello nazionale nel corso del 2020,
ulteriormente incrementate di recente con DPCM del 13.10.2020 e successivo DPCM del 18.10.2020 hanno
comportato limitazioni agli standard di svolgimento delle manifestazioni pubbliche, anche con riferimento a quelle
culturali e di spettacolo;

tale sopravvenuta circostanza prefigura l’eventualità di pervenire - analogamente a quanto già avvenuto con
riferimento alla organizzazione delle altre manifestazioni culturali oggetto di altri Avvisi promossi
dall’Amministrazione Capitolina – ad una rimodulazione temporale e/o territoriale per l’attuazione della proposte
progettuali; anche al fine di adeguarle alla prescrizioni nazionali pro tempore vigenti;

per tali ragioni sopravvenute, la predetta istruttoria tecnico-amministrativa è necessariamente posposta
all’approvazione della graduatoria definitiva, comportando lo svolgimento di interlocuzioni operative con gli
organizzatori delle proposte progettuali selezionate;

pertanto, occorre procedere all’approvazione della Graduatoria definitiva, dell’Elenco delle proposte progettuali per
ciascun Municipio, dell’Elenco delle proposte progettuali finanziabili, nonché dell’Elenco dei soggetti esclusi;

dato atto che si procederà con separati provvedimenti a concedere l’autorizzazione allo svolgimento delle singole
proposte progettuali ed all’assegnazione dei relativi contributi e vantaggi economici, previa positiva conclusione dei
procedimenti istruttori volti all’acquisizione dei previsti pareri da parte degli uffici competenti ed alle altre attività di
verifica, ivi compresa quella relativa alla regolarità contributiva (DURC);
Vista l'attestazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento,
in attuazione dell'art.6 bis della L.241/90 e s.m.i. e dell'art.6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, acquisita con nota prot.
QD24868 del 23/10/2020"
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013 e
ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 298 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “linee di indirizzo per la
programmazione triennale delle stagioni della cultura 2020-2022 di Roma Capitale”

Per motivi di cui in narrativa

 

  

 
DETERMINA 

 

• di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione istituita con Determinazione Dirigenziale
Rep. n. 1409 del 14/09/2020;
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• di approvare per gli effetti la Graduatoria definitiva, come da allegato “A” al presente provvedimento di cui forma
parte integrante e sostanziale;
• di approvare l’Elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio, come da Allegato “B”, al presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
• di approvare l’elenco delle proposte progettuali finanziabili, come da Allegato “C”, al presente provvedimento di cui
forma parte integrante e sostanziale;
• di approvare l’Elenco dei soggetti esclusi, come da allegato “D” al presente provvedimento di cui forma parte
integrante e sostanziale;
• di dare atto che l’autorizzazione allo svolgimento delle proposte progettuali costituenti il palinsesto del programma
triennale "Contemporaneamente Roma 2020 - 2021 - 2022", di cui all’Allegato C), e la correlata concessione dei
contributi e dei vantaggi economici avverrà con separati provvedimenti nei termini di cu in premessa.
La copertura finanziaria è stata prevista con D.D. Rep. n. 791/2020, per un importo complessivo stanziato pari ad euro
3.000.000,00 per il triennio di cui euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità (anno 2020 impegni 20420/2020 – anno 2021
impegni 2510/2021 - anno 2022 impegni 536/2022);
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento o il ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Si autorizza, pertanto, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On Line di Roma Capitale con
valore di notifica agli effetti di legge, ai soggetti interessati, e sul sito internet www.comune.roma.it.
Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QD20200024868-130577025.pdf 

GRADUATORIA_DEFINITIVA_DI_MERITO_allegato_A)docx.pdf 

ELENCO_PROPOSTE_PER_MUNICIPI_allegato_B).pdf 

ELENCO_PROPOSTE_PROGETTUALI_FINANZIABILI__Allegato_C)_docx..pdf 

ELENCO_DEI__SOGGETTI__ESCLUSI__allegato_D).pdf 

check_list_approvazione_graduatoria_Contemporaneamente_20_22.pdf 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._298_del_20_dicembre_2019.pdf 

Contemporaneamente_Roma_2020___2022_.pdf 

Determina_791_25_giugno_2020___37185_24_06_2020_LC0300030101.pdf 
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